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TRIBUNALE   CIVILE DI VELLETRI 

SEZIONE FALLIMENTARE 

C.P. N. 1/2012 – ERRESSE S.R.L. 

 G. D.  DR. SSA RAFFAELLA CALVANESE 

COMMISSARI LIQUIDATORI 

AVV. GIUSEPPE SALVITTI - DR.SSA DONATELLA ZANETTI 

*  *  *  * 

AVVISO DI VENDITA CON OFFERTE AL RIBASSO 

*  *  *  * 

Il Concordato Preventivo n. 01/2012 ERRESSE S.R.L., omologato dal 

Tribunale di Velletri con sentenza emessa in data 19 novembre 2012 – 

successiva Integrazione al Decreto di Omologa del 21/11/2012 -, rende nota la 

vendita all’incanto del complesso immobiliare con destinazione d’uso 

industriale sito in Cisterna di Latina (LT), Via Appia Km. 49, Località “Le 

Castella”, come meglio appresso descritta che verrà effettuato secondo le 

seguenti modalità: 

1) la vendita avrà luogo mediante esperimento d’asta il giorno 21 luglio 

2020 ore 11.00 presso lo studio del Notaio Cesare Felice Giuliani sito in 

Roma, Via Oslavia n. 14 così come previsto nell’ Integrazione al 

Programma di Liquidazione approvato; 

2) l’unità immobiliare verrà posta in vendita al prezzo base di € 

5.489.000,00, pari al valore stimato dal consulente incaricato e saranno 

prese in considerazione eventuali offerte pervenute con un prezzo non 

inferiore ad ¼ del prezzo base, quindi pari ad € 4.117.000,00; 

3) ogni offerente per poter essere ammesso all’incanto dovrà depositare 

presso lo Studio del Notaio sopraindicato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

del giorno antecedente l’incanto proposta irrevocabile di acquisto in 
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carta legale corredata dal versamento del 30% del prezzo offerto (10% per 

cauzione e 20% per spese presuntive di vendita) mediante assegno 

circolare non trasferibile intestato “Concordato Preventivo n. 1/2012 

Erresse S.r.l” il tutto in busta chiusa sulla quale dovranno essere apposte 

esclusivamente i dati dell’offerente, la data dell’asta ed il nome del Notaio 

incaricato; 

4) a pena di irricevibilità, le offerte pervenute dovranno contenere i dati 

anagrafici comprensivi del codice fiscale della persona fisica o della 

società offerente, in quest’ultimo caso anche la visura camerale aggiornata 

dalla quale risultino i poteri conferiti al soggetto che materialmente 

presenta l’offerta e nel caso in cui non rientrino nell’oggetto sociale  le 

operazioni di compravendita immobiliare ovvero qualora il Legale 

Rappresentate sia investito dei soli poteri di ordinaria amministrazione, 

dovrà essere depositato verbale di autorizzazione degli organi assembleari; 

dovranno inoltre essere indicati i recapiti ai quali inviare le eventuali 

successive comunicazioni da parte dei Commissari, nonché indicazione dei 

beni immobili per i quali l’offerta è proposta, l’espressa dichiarazione di 

aver preso visione della perizia di stima redatta dal consulente incaricato, 

di tutta la documentazione pubblicata sul PVP e del presente avviso di 

vendita, una fotocopia del documento di identità della persona fisica 

offerente o del legale rappresentante della società. Ognuno, salvo le 

incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta 

personalmente o a mezzo di procuratore legale; non sono ammissibili 

proposte per persona da nominare; 

5) nel caso in cui vi siano più offerte valide si procederà a gara sulla base 

dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento da 

effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non 
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potrà essere inferiore alla somma di € 10.000,00 (diecimila/00); se la gara 

non può avere luogo per mancanza di offerte in aumento, la vendita verrà 

effettuata a favore del maggior offerente; nel caso in cui sia pervenuta 

un’unica offerta il bene si intenderà automaticamente aggiudicato al 

soggetto indicato nell’offerta stessa per il prezzo offerto; 

6) l’aggiudicazione diverrà definitiva trascorsi 10 giorni dall’aggiudicazione 

all’asta senza che alcuna offerta migliorativa di un quinto rispetto a quella 

dell’aggiudicatario sia pervenuta al curatore; detta offerta migliorativa 

dovrà essere depositata presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare 

del Tribunale di Velletri unitamente ad assegno circolare costituente la 

cauzione come per legge; 

7) il prezzo di aggiudicazione, dedotto l’importo della cauzione già prestata, 

dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura 

fallimentare entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione ed in 

mancanza di detto versamento l’aggiudicatario sarà ipso iure decaduto con 

incameramento della cauzione a titolo di multa. 

8)  tutte le spese notarili, comprese quelle attinenti alla fase dell’asta, da 

sostenersi relativamente alla vendita saranno a totale carico dell’acquirente 

così come le spese di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti 

sull’immobile, nonchè le imposte e le tasse, si dà atto che il trasferimento è 

assoggetto al regime IVA. 

        Il G.D. provvederà ad ordinare con decreto la cancellazione di tutte le 

formalità pregiudizievoli, cancellazioni che saranno effettuate a cura del 

Notaio incaricato.  

9) Oltre le predette spese, saranno a totale carico dell’acquirente le 

commissioni – da calcolarsi oltre IVA di legge - dovute alla Società IT 

Auction S.r.l., soggetto incaricato alla vendita del complesso immobiliare 
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ai sensi dell’art. 107, I comma, L.F.  le quali dovranno essere versate 

direttamente a mezzo bonifico bancario intestato a IT Auction, entro e non 

oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di aggiudicazione 

e comunque entro e non oltre 15 giorni precedenti la data prevista per il 

rogito qualora quest’ultimo avvenga entro i predetti 30 (trenta) giorni; 

10) IT AUCTION applica una commissione percentuale sul prezzo di vendita, 

posto interamente a carico dell’aggiudicatrio, il quale verrà calcolato in 

percentuale sul valore di vendita ed in caso di buona riuscita della stessa 

nelle seguenti misure: 

Valore di vendita 
Compenso ITA AUCTION (oltre 

oneri di legge)  

Oltre € 700.001 1,5% del valore di vendita 

Da € 300.001,00 fino a € 700.000,00 2% del valore di vendita 

Da € 150.001,00 fino a € 300.000,00 2,5% del valore di vendita 

Fino a 150.000 
3% del valore di vendita, con un 

minimo di € 1.000,00 

 

11) l’unità immobiliare viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova e come meglio descritto nella perizia depositata in atti e pubblicata 

sul sito internet del Portale delle Vendite Pubbliche e 

www.venditegiudiziarieitalia.it; 

12) si rappresenta che eventuali irregolarità urbanistiche edilizie potranno, 

ricorrendo i presupposti, essere sanate a cura e spese dell’aggiudicatario a 

norma dell’art. 46 comma 5 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 entro gg 120 dal 

trasferimento dell’immobile; 

13) gli offerenti con la presentazione della domanda di partecipazione 

all’incanto dichiarano di ben conoscere ed accettare le modalità di vendita 

stabilite con il presente avviso; 
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14) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano che 

gli offerenti dichiarano di ben conoscere non sollevando eccezioni al 

riguardo; la vendita competitiva non è soggetta alle norme concernenti la 

garanzia per evizione, vizi o mancanza di qualità; conseguentemente, 

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose 

vendute, oneri di qualsiasi genere compresi, per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati, non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di 

ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nell’offerta presentata. Si 

precisa che non si verte in tema di offerta al pubblico e non si applica l’art. 

1336 c.c. 

15) ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE ANCORA IN 

CORSO, AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA, E’ 

NECESSARIO CHE GLI OFFERENTI SIANO MUNITI DEI 

NECESSARI DISPOSITI SANITARI PREVISTI (MASCHERINE E 

GUANTI). 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Complesso immobiliare con destinazione d’uso industriale sito in Cisterna di 

Latina, Via Appia Km. 49, Loc. Le Castella, costituito da vari edifici 

complementari all’attività principale svolta dalla Società, i quali vengono di 

seguito elencati: 

- Opificio della superficie di mq. 13.523,00; 

- Palazzina per uffici di due piani della superficie complessiva di mq. 298,00; 

- Mensa – spogliatoio – infermeria mq. 436.00; 

- Tettoia per parcheggio auto; 

- Depositi vari. 
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La superficie totale del complesso immobiliare in argomento è pari a 37.570 

mq.. 

Gli edifici risultano censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cisterna di 

Latina al Foglio 166, part. 58, categoria D/7, mentre per quanto concerne i 

terreni vengono identificati al Catasto dei Terreni al Foglio 166 particella 58, 

443, 444 e 445.                                            

             

 

             I Commissari Liquidatori 

                Avv. Giuseppe Salvitti         Dott.ssa Donatella Zanetti 

 

 

 


